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C O R S O D I A L T A F O R M A Z I O N E

500 ORE

PRINCIPALI MATERIE D’INSEGNAMENTO
- Restauro e conservazione dei beni culturali
- Strategie per la fruizione
- Diagnostica per i beni culturali
- Tecnologia e multimedialità per valorizzare l'arte e i beni culturali
- Allestimento esposizioni: ideazione, progettazione e organizzazione

DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO
Il corso si rivolge a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in 
Italia. I dettagli dei documenti necessari sono disponibili sul modulo di iscrizione.
Il corso si attiverà al raggiungimento di 20 iscrizioni. Non sono ammessi più di 35 iscritti.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il Corso ha un impegno complessivo così articolato: 120 ore di lezioni frontali e 180 ore di le-learning; 80 
ore tra stage, laboratorio progettuale visite a cantieri o prove pratiche con strumenti per le prove non 
distruttive; 120 ore per la elaborazione del project work finale. I migliori elaborati finali saranno 
pubblicati su rivista a diffusione internazionale.
MODALITA' D’ISCRIZIONE, TASSE E CONTRIBUTI
La domanda d’iscrizione e i documenti richiesti dovranno essere redatti su apposito modulo scaricabile 
dal sito www.corecultura.org e dovrà essere inviata alla Segreteria del Corso presso Scuola di Alta 
Formazione in Conservazione e Restauro, via Francesco Belmonte - 87036 Rende - CS - ITALIA, entro e 
non oltre la data del 28 Maggio 2016. 

DURATA E SEDE DEL CORSO, MODALITA' DI FREQUENZA
Il Corso avrà durata semestrale e le lezioni in aula si svolgeranno, dal 2 giugno al 6 agosto 2016, 
articolate in sessioni giornaliere di 8 o 4 ore nei giorni di Giovedì e Venerdì e Sabato durante tale periodo 
sarà realizzato lo stage presso i Comuni di Marano Marchesato per il restauro del fonte battesimale del 
XVI sec. e di Rende per il restauro del Monumento ai Caduti.Le lezioni frontali si svolgeranno presso la 
sede della Scuola, inoltre per lo stage sarà necessario raggiungere il centro storico assegnato. Le lezioni 
potranno essere integrate anche da seminari e/o convegni e/o svolte. Le spese di alloggio e di viaggio 
per il raggiungimento dell’aula e della sede di stage sono a carico dei partecipanti.
INFORMAZIONI
Le informazioni di carattere generale, amministrativo e logistico possono essere richieste alla Segreteria 
del Corso al numero +39 0984 443530, o via e-mail da inviare a scuola@corecultura.org

Il costo del corso è pari a € 1.500,00 ed è possibile fare domanda di 
borsa di studio pari al 50% (€ 750,00) o usufruire delle borse complete messe a disposizione degli enti 
Partner di CO.RE. o per i cittadini di Rende o Marano Marchesato. Si ritiene valida la sola domanda 
pervenuta completa di tutti i documenti e della ricevuta del versamento dell’acconto della quota di 
iscrizione pari a € 500,00. La restante parte della quota di iscrizione (eventuale) è rateizzabile per come 
indicato nel regolamento dei corsi di Alta Formazione di CO.RE. Per i soci CORE in regola con la quota 
2016, alla data del bando, sono disponibili Borse di Studio complete di alloggio.

con il patrocinio di:

CO.RE.

in collaborazione con:

II edizione

Docenti del corso:

Giuseppe Mantella - Restaurtore

Gianluca Nava - Restauratore

Salvatore Patamia - Ministero dei Beni Culturali - Italia

Stefano Milazzo - Gnosis diagnostica

Enrico Caterini - Docente di Diritto Provato UNICAL

Flavia Gazineo - Restauratrice esperta in diagnostica

Armando Rossi - Docente e professionista

Francesco Cuteri - Archeologo

Nella Mari, Historiadora - Polo Museale della Calabria

Enilda Miceli - Architetta e restauratrice - Brasile

 vale 15 crediti formativi 
professionali riconosciuti da:

Seminari tematici:

Margherita Eichberg - Soprintendenza BEAP della Calabria

Fabio Gallo - Fondazione Paolo Di Tarso 

Antonello Savaglio - Deputazione di Storia Patria della Calabria

Stefano Milazzo - Esperto in  diagnostica dei beni culturali

Giovanni Iudica - Università Bocconi di Milano

Maria Cerzoso - Museo dei Bretti e degli Enotri

Coordinamento:

Giuseppe Mantella e Gianluca Nava

Tutor d’aula: Erminia Curci


